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REGOLE FERREE COME PREMESSA PER UN CRE (CAMPO RICREATIVO ESTIVO) ERANO FORIERE
DI TRISTI PRESAGI. MA CIRCOLARI MINISTERIALI, REGIONALI E LOCALI, PUR OSSERVATE, NON
HANNO PRESO IL SOPRAVVENTO. MASCHERINE, TERMO SCANNER E GEL, SCRUPOLOSAMENTE
USATI, NON HANNO INTERFERITO NELLE ATTIVITÀ E LA STRATEGIA INTRODOTTA È RISULTATA
VINCENTE: IL CRE DIFFUSO È STATO UN SUCCESSO.

Don Chicco scrive fra le pagine del diario di bordo
settimanale che gli operatori hanno diligentemente
tenuto: «Solo qualche riga per dirvi grazie per questa
grande esperienza che ci siamo regalati e abbiamo
regalato alla nostra comunità, ai nostri piccoli. Sono
contento di questo tempo che nelle piccole cose
è stato capace delle grandi cose della vita. Il bene
che non si ferma davanti agli ostacoli che la vita
ci mette davanti. Le cure faticose dello stare vicini
tutti i giorni ma che poi ci lascia addosso più di
quanto siamo stati capaci di dare. Il ricominciare
insieme questo nuovo tempo che davvero spero ci
abbia resi migliori. Certo, voi mi avete reso migliore.
Grazie perché senza grandi cose siamo capaci di
volerci bene. Questo ci salva!».

gruppi al pomeriggio per un totale di 225 ore.
Ogni gruppo, ogni giorno non ha mai usufruito di
uno spazio frequentato precedentemente da altri
gruppi.

Le grandi cose realizzate, alcune delle quali
abbiamo catturato con la macchina fotografica
a distanza di sicurezza, sono state immortalate
nel “Piccolo bilancio sociale”, che così piccolo non
è: 40 pagine corredate da grafici, ricche di senso,
pensieri e sentimenti, con 48 volti “mascherati” più
quello di Don Chicco benedicente. Un patrimonio
esperienziale da leggere i cui dati salienti riportiamo
di seguito.

per un totale di circa 4.000 ore dedicate al CRE
diffuso, 2.500 ore di volontariato, 1.100 ore di lavoro
retribuito, 400 ore di volontariato sociale.
Hanno partecipato 158 minorenni, di cui 91 delle
elementari e 67 sotto i 18 anni (20 assistenti
educatori).
Per un totale di 15.800 ore complessive.

Le sedi dove si è svolto il CRE diffuso
Oratorio di Monterosso, Via Mozzoni
Parco Goisis, Via Goisis
Casa Sara, Via Barelli
Parco Quintino, Via del Quintino
Campo sportivo Morosini e sede Polisportiva, Via
Barbarigo
UILDM Bergamo, Via Leonardo da Vinci
Maresana, piste ciclabili, parchi, Città alta (10)
Date e orari
Dal 29 giugno al 24 luglio 2020 per 4 ore e mezza
per 5 giorni alla settimana: 5 gruppi al mattino e 5

Le persone coinvolte
11 educatori professionali
2 giovani in volontariato civile
10 educatoti maggiorenni dell’oratorio
35 istruttori, allenatori, maestri d’arte, esperti
23 volontari adulti per mansioni organizzative,
gestione degli spazi, presidio educativo e rispetto
delle norme sanitarie
10 persone per le pulizie nelle varie sedi
5 persone in segreteria

Alla realizzazione del CRE diffuso hanno
partecipato: oratorio di Monterosso, Associazione
Propolis, Orti del Parco - Parco del Quintino,
UILDM Bergamo, Comitato genitori I.C. Camozzi,
I.C. Camozzi, Cooperativa Alchimia, Cooperativa
Ecosviluppo,
Associazione
Mani
Amiche,
Legambiente, Associazione Giochi Pacati, GTL
(Gruppo tempo libero), Spazio giovanile-operatori
territorio politiche giovanili e servizi sociali del
Comune di Bergamo, CTE (Centro per tutte le età),
Associazione Yoga per bambini, gruppo mamme
corso d’italiano, Progetto poliedro, Associazione
benessere creativo CZ, Laboratorio falegnameria
oratorio di Monterosso,
Gruppo Cucito Monterosso.
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UILDM Bergamo
Nicole
Frizzante come il Millesimato extra brut “Anthologie
Blanc” 2013 docg di Franciacorta, ogni mattina Nicole
ha proposto un’animazione diversa. I ragazzi del CRE
ignoravano cosa li aspettasse, Nicole ignorava con
chi si sarebbe intrattenuta e, di sorpresa in sorpresa,
il bosco, la natura, il rispetto per l’ambiente, la gioia
e l’entusiasmo si sono intrecciati mirabilmente.
Erano magiche le cassette che Nicole esponeva
e dalle quali uscivano pigne, arbusti, pannocchie,
sassi, muschio, terriccio e palchi (corna) che hanno
insegnato ai più piccoli a individuare l’età dei
caprioli e dei cervi: ogni protuberanza, un anno.
Erano magici i giochi proposti: l’oca ecologica,
l’accoppiamento delle carte, la creazione di poster
con tutto ciò che offrivano il prato e i cespugli, il
cammino con gli occhi bendati su tutto quanto la
natura ci regala. “Che pungere!”, “Che male”, “Che
morbido”, “Ma cos’è?”, i commenti misti a gridolini
divertiti, gemiti sommessi e punti di domanda
stampati sulle mascherine anti Covid-19.
Nicole Mazzoleni, la giovane esperta di educazione
ambientale che lavora per la cooperativa sociale

Aveva ragione Sergio Endrigo …
Le cose di ogni giorno raccontano segreti
A chi le sa guardare ed ascoltare
… Per fare un fiore ci vuole un ramo
Per fare il ramo ci vuole l’albero
Per fare l’albero ci vuole il bosco
Per fare il bosco ci vuole il monte
Per fare il monte ci vuol la terra
Per far la terra ci vuole un fiore
Per fare tutto ci vuole un fiore …

Ecosviluppo di Stezzano, ha portato quelle ventate
di freschezza e d’intelligenza di cui avrebbe bisogno
il mondo intero.
Bruno
Sereno come “la quiete dopo la tempesta” di Giacomo
Leopardi, Bruno ha portato i ragazzi in Africa,
precisamente in Camerun. Dapprima scorrendo
diapositive, successivamente esemplificando il
sistema di estrazione e depurazione dell’acqua
che, nella realtà, ottiene con pompe manuali che
costruisce nei villaggi in collaborazione con la Scuola
Professionale Don Bosco di Bangui. Un contenitore
di plastica a fungere da pozzo ingombro di terra
e sassi in cui riversare bottiglie d’acqua a simulare
la pioggia, una cannula per estrarla, una fila di
bicchierini a dimostrare che, alla fine, l’acqua sgorga
pura e potabile. Non sono mancati gli applausi.
Bruno Brolis, insegnante neopensionato, presidente
dell’Associazione Mercatino dell’Usato e volontario
dell’Associazione Mani Amiche di Stezzano,
ha portato la sua passione e la sua saggezza:
“Conoscere con la testa, amare con il cuore, lavorare
con le mani”.

